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METROCAMPANIA NORDEST S.R.L. - (già FERROVIA ALIFANA E BENEVENTO/NAPOLI S.R.L.) - Via Don Bosco 
ex Scalo Merci - Napoli - Accordo quadro (art. 16 D.Lgs. n. 158/95), determinazione delle condizioni 
generali di realizzazione di un programma di fornitura e manutenzione di nuovo materiale rotabile 
per la Società Metrocampania Nordest srl - Importo complessivo Euro 35.842.108,79. 

 
I: ENTE AGGIUDICATORE 

I.1) SOGGETTO AGGIUDICATARIO: MetroCampania NordEst s.r.l. con sede alla via Don Bosco (ex Scalo 
Merci) – c.a.p. 80141 Napoli (Italia); Tel. 0817897280 – 081/7897256 – Fax 081/7897291 – 92; Posta 
elettronica (e-mail) seg.napoli@metrocampanianordest.it ; 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto 1.1; 

I.3) 

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Come al punto 1.1; 

II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE: Accordo Quadro (art. 16 D.Lgs.vo n. 158/95), della durata di 4 (quattro) anni, per 
la determinazione delle condizioni generali di realizzazione di un programma di fornitura di nuovo 
materiale rotabile per la Società MetroCampania NordEst s.r.l. – nonché dei contenuti dei rapporti 
negoziali attuativi. 

II.1.2) TIPO DI APPALTO DI FORNITURE: Acquisto 

II.1.3) 

II.1.4) Si tratta di Accordo Quadro: SI 

II.1.5) 

II.1.6) OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di unità di trazione elettriche a 3000 V. c.c. a due o tre 
casse, adatte a Ferrovie ad alto contenuto pendolaristico, caratterizzate da alta versatilità nella 
composizione di accoppiamento; scartamento normale mm. 1435 – relativi ricambi e complessivi di scorta. 

I veicoli dovranno essere omologati USTIF e abilitati alla circolabilità sulla rete RFI con omologazione 
CESIFER. 

II.1.7) LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA: Franco Deposito di Benevento e di Piedimonte Matese 
della MetroCampania NordEst 

II.1.8) NOMENCLATURA 

II.1.8.1) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale  

- Oggetto principale 35.22.00.00.  

- Oggetti complementari 50.22.20.00.7 

II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI: Non ammessa 

II.1.10) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: Sono ammesse varianti migliorative al Capitolato tecnico di gara 

II.1.11) DEROGA ALL’USO DELLE SPECIFICHE EUROPEE: Non ammessa. 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.2.1) IMPORTO: Importo complessivo del primo contratto applicativo di cui al precedente punto 
II.1.6) è di Euro 35.842.108,79 (Euro trentacinquemilioniottocentoquarantaduemilacentootto//79), oltre 
I.V.A., l’importo complessivo dell’Accordo Quadro sarà quello risultante dal prodotto dei prezzi unitari 
offerti per il 1° Contratto Applicativo per il numero di Unità di Trazione che potranno essere acquistate 
nel quadriennio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, presuntivamente fissate nel limite 
massimo di Euro 50.842.108,79 (Eurocinquantamilioniottocentoquarantaduemilacentootto/79) oltre IVA. 

La fornitura dei ricambi e dei complessivi di scorta di cui all’art. 2.3 dello scema di Accordo Quadro 
sarà definita successivamente. 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 48 mesi dalla data di sottoscrizione del 1° 
Contratto Applicativo prorogabili di altri 24 mesi se fossero disponibili altre risorse finanziarie. 

III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO - ECONOMICO -FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) LUOGO DELLE PRESTAZIONI: 
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III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: All’atto della presentazione delle offerte le Ditte dovranno 
versare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del 1° contratto Applicativo dell’Accordo Quadro 

III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE 
DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA. Fondi messi a disposizione della REGIONE CAMPANIA, ex Accordo di 
Programma STATO – REGIONE  

di cui all’Art. 4 del D. Lg. 281/97 e Decreto Dirigenziale REGIONE CAMPANIA N. 739/2001 e N. 
279/2005. 

III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI FORNITORI AGGIUDICATARI 
DELL’APPALTO: E’ ammessa la presentazione di offerte da parte di Associazioni Temporanee di Imprese, ai 
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 158/95. I requisiti oggettivi devono essere posseduti da tutti i componenti, 
mentre quelli di capacità tecnica ed economica, sempreché frazionabili, devono essere posseduti dalla 
Capogruppo in misura non inferiore al 60%, e da ciascuna delle imprese mandanti in misura non inferiore 
al 20%, di quanto richiesto cumulativamente, fermo restando che il totale dovrà essere pari all’intero 
ammontare richiesto. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) INDICAZIONI RIGUARDANTI LA SITUAZIONE PROPRIA DEL FORNITORE NONCHE’ INFORMAZIONI 
PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO CHE QUESTI DEVE 
POSSEDERE:  

a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, con la quale attesta: 

a.1) di essere il legale rappresentante dell’impresa istante; 

a.2) di non trovarsi nella condizione di “incapacità di contrattare di cui all’art. 32/ter del Codice 
Penale; 

a.3) che non sussistono le clausole di esclusione di cui all’art. 11 del D.Lgs. 24/07/92 n. 358, né 
sussistono misure di prevenzione od altre cause ostative ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, del D.Lgs. N. 
490/1994 e della L. 575/1965, e successive modificazioni ed integrazioni; 

a.4) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
della L. n. 68/1999 

a.5) che l’Impresa si stia avvalendo dei piani individuali di emersione ai sensi ed agli effetti dell’art. 1 
bis, comma 14, L. 383/2001 come sostituito dall’art. 1 del D.L. 210/2002 (per le Imprese con sede 
all’estero la dichiarazione di cui ai punti a.4 e a.5 va resa solo per eventuali stabilimenti e/o sedi 
secondarie in Italia); 

a.6) che nell’ultimo triennio (2001 – 2002 – 2003), l’Impresa ha realizzato un fatturato medio annuo 
pari almeno a Euro 60.000.000,00. (Eurosessantamilioni); 

a.7) che nell’ultimo triennio (2001 – 2002 – 2003), l’Impresa ha effettuato forniture di materiale 
rotabile ferroviario a 3000 V. c.c. quali risultano da specifico elenco da allegare, con dettagliato i 
nominativi dei committenti, i singoli importi, di cui, per almeno una tra le più significative, allega i 
certificati di regolare esecuzione, o certificazioni del committente di analogo contenuto. 

In caso di soggetti costituiti successivamente al 01.01.2001 e/o di concessionari o rappresentanti 
ufficiali per l’Italia, è ammesso l’utilizzo dei requisiti di cui ai punti a.6 e a.7 ove posseduti dal 
costruttore, ovvero da soggetti di cui l’attuale sia in grado di dimostrare la diretta derivazione per 
trasformazione societaria o simili. 

b) Copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore; 

c) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in corso di validità, anche in copia non autenticata, ovvero, 
per le imprese estere, documento equivalente; 

d) Almeno due referenze bancarie incondizionate e senza riserve, attestanti, in particolare, che 
l’Impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità; 

e) Copia autocertificata dei bilanci degli ultimi due esercizi (2002 – 2003 ); 

f) Possesso della Certificazione di Qualità Norma UNI EN ISO 9001 – 2000. 

I documenti redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione 
certificata conforme al testo originale a norma dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. N. 158/95. 

Qualora la domanda – dichiarazione sia sottoscritta da soggetto diverso dal legale rappresentante 
(procuratore), dovrà essere allegato anche l’atto o attestazione notarile, in originale o copia autenticata, 
comprovante il possesso dei poteri di rappresentanza. 
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III.2.1.1) SITUAZIONE GIURIDICA: Vedi punto III.2.1) 

III.2.1.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Vedi punto III.2) 

IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Mediante procedura aperta di un Accordo Quadro ex art. 16 del D.Lgs. N. 
158/95, art. 12 comma 1 e 2 lettera a). Si prevede la possibilità della stipulazione di più Contratti 
applicativi. 

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa a norma del D.Lgs. N. 
158/95, art. 24, comma 1, lettera b), valutabile in base ai seguenti fattori ponderali: 

- prezzo offerto punti 45 

- parametri RAM punti 3 

- soluzione tecnica punti 38 

- tempi di fornitura punti 10 

- garanzie punti 4 

I prezzi resteranno fissi ed invariabili il 1° anno del periodo di validità dell’accordo Quadro e con 
aggiornamento ISTAT su contratti applicativi dopo il 1° anno 

IV.3) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte e la relativa documentazione 
dovranno pervenire, a pena di esclusione, in lingua italiana, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
16.06.2005 all’indirizzo della Società come da punto I.1; 

IV.4) I documenti contrattuali e complementari sono disponibili presso la sede della società. 

IV.5) LINGUA: Italiano  

V) 

VI) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

1) Sono motivo di esclusione dalla gara: 

a) Le offerte con il plico e/o le buste in esso contenute non sigillate e/o non controfirmate sui lembi 
dal Responsabile Legale;  

b) Le offerte pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, anche non imputabile all’impresa offerente; 

c) Le offerte con il plico e/o le buste in esso contenute pervenute in modo differente da quanto 
previsto; 

d) Le offerte dei soggetti concorrenti che hanno presentato più offerte per la stessa gara anche se a 
modifica della prima offerta presentata; 

e) Le offerte mancanti, in tutto o in parte, della documentazione prescritta e quelle dove la 
documentazione è pervenuta in modo differente da quanto previsto; 

f) Le offerte la cui documentazione risulta irregolare e quelle che contengono documenti con difetto 
di autentica, ove prevista;  

g) Le offerte mancanti, in tutto o in parte, della documentazione e/o dichiarazioni da allegare, così 
come richiesto nel disciplinare; 

h) Le offerte contenenti difformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara. 

2) La SOCIETA’ METROCAMPANIA NORDEST si riserva la facoltà di verificare l’autenticità e la veridicità 
delle dichiarazioni prodotte. In caso di dichiarazioni false, oppure di mancata produzione della 
documentazione di verifica entro 20 giorni dalla data della relativa richiesta, la SOCIETA’ METROCAMPANIA 
NORDEST, disporrà l’esclusione dalla gara del concorrente, salvo il risarcimento dei danni subiti e ferme 
restanti le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci. 

3) La SOCIETA’ METROCAMPANIA NORDEST S.R.L. si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, 
di sospendere e/o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara e/o di non aggiudicare la stessa in 
base a valutazioni di propria esclusiva competenza. Si riserva, altresì, di procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

Pertanto, la presentazione delle offerte e l’aggiudicazione provvisoria non vincolerà la SOCIETA’ 
METROCAMPANIA NORDEST S.R.L. all’aggiudicazione definitiva dell’appalto stesso né sono costitutive di 
diritti, aspettative o interessi dei concorrenti. 
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Anche in caso di avvenuta aggiudicazione la stessa non vincolerà la SOCIETA’ METROCAMPANIA 
NORDEST S.R.L. se non dopo la stipulazione dell’Accordo Quadro, previa effettuazione delle verifiche di 
legge. 

4) Il presente bando di gara non vincola la SOCIETA’ METROCAMPANIA NORDEST S.R.L. 

VI) SPESE GENERALI DI GARA: Tutte le spese generali di gara sono a carico della Ditta aggiudicataria 

VII) DATA DI SPEDIZIONE del presente bando di gara alla Comunità Europea: 08.04.2005 

VIII) DATA DI RICEZIONE del presente bando di gara da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali 
della Comunità Europea: 08.04.2005.  

L’Amministratore Unico 
Ing. Giuseppe Racioppi 

 


